COPIA

Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

__________
Verbale di deliberazione della Giunta
__________
Registro delibere di Giunta N. 184
OGGETTO: Adozione programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 ed Elenco Annuale 2020

L’anno 2019 il giorno 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:15 , presso la Sede Municipale si è
riunita la Giunta.
Risultano:

Mattiussi Roberto
Bertoldi Enzo
Sartori Roberta
Butà Leonardo
Di Luca Rachele
Vocchini Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste la Segretario dr.ssa Cantarutti Luisa.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi Roberto nella qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente
deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata:
SU proposta dell’Assessore ai lavori pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
• al comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice
unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per
i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;
RICHIAMATI
• l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che “Nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso
articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici
proposto dal referente responsabile del programma”;
• l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma
triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del
codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o
documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno
2020, così composto:
• Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
• Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
• Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
• Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
• Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
• Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e
non riproposti e non avviati;
Visto quindi che:
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• il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principo della competenza
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si
rende necessario integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici con un
cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza,
funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione;
Visto il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del programma triennale dei lavori pubblici, che si allega al
presente provvedimento;
ATTESO che il programma triennale 2020-2022 presenta una mera riproposizione di opere già presenti nel
programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e che le forme di pubblicità sono statet epletate per le
opere in esso inserite nel precedente programma;
VISTO il comma 6 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 14/2002 e ss.mm.ii., il quale prevede che il programma
e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante;

VISTI:
il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6 del 05.03.2013;
il Vigente Statuto comunale;
il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’allegato parere tecnico espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;
Con voto unanime e palese;
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DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5, comma 4,
del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere pubbliche
relativo agli anni 2020/2022 e del relativo elenco annuale 2020, secondo il contenuto delle schede
redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei lavori
pubblici:
a. sarà approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;
b. potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio
Comunale tenuto delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli
investimenti e delle autonome valutazioni;
c. sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di
previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs.
n. 118/2011.3);
4. DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all’adempimento di tutti
gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs
33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall’Ente con deliberazione di Giunta comunale n.
20 del 30.01.2019;
5. DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come
modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall’art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni,
approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente
provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che
sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;
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LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di
provvedere.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine
Ufficio Tecnico
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adozione programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 ed Elenco Annuale
2020

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 14/11/2019

IL RESPONSABILE
AGNESE ROPPA

Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine
Ufficio Tecnico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adozione programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 ed Elenco Annuale
2020

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 15/11/2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to Mattiussi Roberto

Il Segretario
f.to Cantarutti Luisa
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/12/2019 al 15/12/2019 per quindici
giorni consecutivi.
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 01/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Chiara Pauletto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/11/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì 26/11/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Chiara Pauletto

Copia conforme all’originale.
Lì 01/12/2019

Il Funzionario Incaricato
Chiara Pauletto
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